
MISCELATORE PER 
VASCHE FREESTANDING 
MOD. PETRARCA E BOCCACCIO

1. I due attacchi sono  inclinati 
di 15° in direzioni diverse, in 
modo facilitare il collegamento 
dei tubi. 

4. Avvitare la base al 
miscelatore.

 Avvitare 

 Avvitare 

 Avvitare 

 Avvitare 
Praticare i fori

Misure per 
l’installazione
della base 

Collegare i 
flessibili 

Attacchi ½” 
L’attacco dell’acqua è al 
di sotto del livello del 
pavimento

5. Collegare i flessibili acqua 
ai tubi per l’alimentazione nel 
pavimento.

6. Praticare i fori nel pavimento 
seguendo le misure della base. 

7. Fissare il miscelatore al 
pavimento con le apposite viti 
di fissaggio. 

8. Installare la doccetta ed il 
laccio doccia al miscelatore. 

9. Installazione completata.

2. Approntare l’attacco dell’ac-
qua nel pavimento come da 
immagine sottostante.

3. Inserire i flessibili per l’acqua 
attraverso la colonna del 
miscelatore, il rosone e la base. 
Collegare poi i flessibili al corpo 
miscelatore. 

Acqua calda Avvitare

Acqua fredda

Miscelatore per vasche freestanding Mod. Petrarca e Boccaccio 

Componenti:  
 

Nr. Nome Q.tà 
1 Corpo miscelatore 1 
2 Colonna miscelatore 1 
3 Doccetta 1 
4 Laccio doccetta 1 
5 Rosone 1 
6 Base  1 
7 Viti ad espansione per fissaggio 

base 
3 

8 Flessibili acqua 2 
9 Manuale 1 

 

Pulizia e manutenzione (già in italiano) 

 

1. I due attacchi sono inclinati di 15° in direzioni diverse, in modo facilitare il collegamento dei tubi.  
*Attacchi ½” *Acqua calda *Acqua fredda 

2. Approntare l’attacco dell’acqua nel pavimento come da immagine sottostante 
*L’attacco dell’acqua è al di sotto del livello del pavimento 

3. Inserire i flessibili per l’acqua attraverso la colonna del miscelatore, il rosone e la base. Collegare 
poi i flessibili al corpo miscelatore.  

4. Avvitare la base al miscelatore. 
*Avvitare 

5. Collegare i flessibili acqua ai tubi per l’alimentazione nel pavimento. 
*Avvitare *Collegare i flessibili 

6. Praticare i fori nel pavimento seguendo le misure della base.  
*Misure per l’installazione della base *Praticare i fori 

7. Fissare il miscelatore al pavimento con le apposite viti di fissaggio.  
8. Installare la doccetta ed il laccio doccetta al miscelatore.  
9. Installazione completata.  
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